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Formazione e posizione attuale:
Professore Associato in Diritto Ecclesiastico e Canonico (IUS/11), presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia.
Docente incaricata presso la Pontificia Università Lateranense, con sede in Roma.
Laureata nell’a.a.1998-99 cum laude in Giurisprudenza nell’Ateneo perugino, nel 2001
vince una borsa di studio di Dottorato di ricerca in Diritto ecclesiastico e canonico con
sede amministrativa nell’Università di Perugia e, dallo stesso anno, collabora con le
attività didattiche delle Cattedre perugine di Diritto ecclesiastico e canonico.
Nel 2001 – 2002 partecipa, con una borsa di studio, al Corso di formazione dottorale
Gratianus, svolto presso l’Université Catholique de Paris, nell’ambito delle attività del
Dottorato perugino.
Nell’a.a. 2002 – 2003 risulta vincitrice di un assegno di ricerca presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Siena, riconfermato per l’a.a. 2003 – 2004.
Nel 2004 discute la tesi di dottorato presso la Facoltà di Giurisprudenza di Perugia,
conseguendo il titolo di Dottore di ricerca in Diritto ecclesiastico e canonico.
Nel 2004 consegue l’abilitazione alla professione forense presso la Corte d’Appello di
Perugia. Iscritta all’Albo speciale dei professori universitari all’Ordine degli Avvocati
di Perugia.
Nel 2004 risulta vincitrice del bando per la copertura di un posto da ricercatore nel
SSD IUS/11, presso la Facoltà di Giurisprudenza di Perugia. In servizio dal gennaio
2005, ottiene la conferma in ruolo nel 2008.
Nel 2012 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professore di
seconda fascia per il settore scientifico disciplinare IUS/ 11 (settore concorsuale 12
C/2).
Dal 2015 è professore associato in Diritto ecclesiastico e canonico presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Perugia.
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Dall’a.a. 2014 - 2015 è docente incaricata presso la Pontificia Università Lateranense,
dove insegna Diritto internazionale e fenomeno religioso (IUS/13).
Nel 2013/2014 è stata membro effettivo della Commissione esaminatrice per
l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di
Perugia.

Attività didattica presso l’Ateneo di Perugia:
Dall’a.a. 2017-2018 Insegnamento di Law and Religion (9 crediti). Dipartimento di
Giurisprudenza, Università di Perugia.
a.a. 2016/2017: Insegnamento di Storia dei rapporti Stato e Chiesa (6 crediti).
Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Perugia.
Presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Perugia ha ricoperto i seguenti incarichi
di insegnamento / moduli didattici:
a.a. 2007/2008: Affidamento di un Modulo di 18 ore in “Tutela internazionale dei
diritti di libertà religiosa”, nell’ambito del corso di Diritto ecclesiastico e canonico
(docente, prof.ssa A. Talamanca) e responsabile di attività
seminariale, per
complessive 21 ore.
a.a. 2008/2009: Insegnamento del Corso di Diritto ecclesiastico e canonico (Cattedra
M/Z, 63 ore).
a.a. 2009/2010: Insegnamento del Corso di Diritto ecclesiastico comparato (36 ore).
Insegnamento del Corso di Diritto ecclesiastico e canonico (Cattedra M/Z).
a.a. 2010/2011: Insegnamento del Corso di Diritto Ecclesiastico e Canonico (Cattedra
M/Z, 54 ore). Insegnamento del Corso di Diritto Ecclesiastico Comparato (36 ore).
aa.aa. 2011/2015, ha svolto attività seminariale e attività didattica integrativa (10
ore) nell’ambito del Corso di Diritto ecclesiastico e canonico (titolare, prof. Marco
Canonico).
Altre attività didattiche:
a.a.2015/2016: Docente incaricata di Diritto internazionale e fenomeno religioso
(IUS/13), Pontificia Università Lateranense, Città del Vaticano.
a.a. 2014/2015: Docente incaricata di Diritto internazionale e fenomeno religioso
(IUS/13), Pontificia Università Lateranense, Città del Vaticano.
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Ha svolto attività di docenza come professore invitato, nell’ambito del Programma
LL.P. Erasmus, presso l’Università Complutense di Madrid (2011) e presso
l’Università di Navarra (Pamplona, 2013).
Ha svolto attività di docenza come professore invitato nel Master in “Studi per la
pace”, Università di Pisa (2006), nel Master per mediatori familiari, presso
l’Università degli Studi di Perugia (2011), nel Master per mediatori culturali
“Religioni e mediazione” presso l’Università Sapienza di Roma (2012), alla
International Summer School “I diritti fondamentali nella prospettiva
dell’integrazione”, presso l’Università degli Studi di Perugia (2012).

Partecipazione a congressi, convegni e seminari:
Ha preso parte, in qualità di relatrice, a convegni, incontri e seminari:
2016 International Seminar Secur Religion and State. Financing and deradicalization:
new trends in Law and religion in Belgium and Italy (Université Catholique de
Louvain, Louvain-La-Neuve, BE)
2016 Convegno internazionale Democrazia e Costituzionalismo. Nuove sfide nell’era
della globalizzazione (Università degli Studi di Perugia)
2016 Tavola Rotonda, Libertà religiosa e Libertas Ecclesiae nella Costituzione e
nell’ordinamento internazionale (Pontificia Università Lateranense, Città del
Vaticano)
2016 Convegno di studi, Diritto e tradizioni religiose (Pontificia Università
Lateranense, Città del Vaticano)
2015 Seminario di studi, Libertà di espressione e libertà religiosa in tempi di crisi
economica e di rischi per la sicurezza (Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di
Giurisprudenza)

2015 Convegno promosso dalla Regione Umbria, L’Islam in Italia (Perugia)
2014 Convegno Lo Stato islamico dell’Iraq e del Levante nel contesto giuridico
internazionale (Università di Modena e Reggio Emilia)
2013 International Seminar Global and Local Religious Hatred (Université Leuven-laNeuve)
2013: Tavola rotonda, L’ora di religione a scuola (Regione dell’Umbria, Perugia).
2012 Seminario internazionale Religione e spazio pubblico in Italia e in America
Latina (Università di Roma Tre)
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2011 International Seminar Religious Freedom and Religious Expression. Conflicts
and Solutions (Universidad Complutense, Madrid)
2004 Turkish-German Workshop: Religion in a pluralistic society (Kultur Universiteit,
Istanbul)
Attività di ricerca e formative:
2016: Visiting Researcher, Université Catholique de Louvain, Louvain-La-Neuve,
Belgium.
2012: Short Visiting, Center for Law and Religion, Cardiff Law School.
2009: ONU, sede di Ginevra. Attività di ricerca.
2007: Unione forense per la tutela dei diritti umani, Roma (Corso in Tutela europea
dei diritti umani).
2006: ONU, sede di Ginevra. Attività di ricerca.
2004: Istituto Universitario Europeo, Fiesole (Summer School “Civil and Political

Rights”

2004: European Public Law Center, Atene (Summer School “Europa e libertà
religiosa”
Partecipazione a progetti di ricerca:
2010 – presente: partecipa al Progetto di ricerca interdisciplinare del Dipartimento di
Giurisprudenza di Perugia, dal titolo: L’effettività dei diritti alla luce della
giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, coordinato dalla prof.ssa Luisa
Cassetti.
2015 – 2016: partecipa al progetto di ricerca nazionale “Libertà di espressione e libertà
religiosa in tempi di crisi economica e di rischi per la sicurezza”, coordinato dal
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pisa.
2011 – 2013: partecipa al Progetto di ricerca PRIN Islam e comunità musulmane in
Italia. Status giuridico, realtà socio-economica, problematiche d’integrazione (Unità di
ricerca di Roma Tre, coordinata dal prof. Carlo Cardia).
2006 – 2007: partecipa al progetto di ricerca PRIN Consolidamento del regime di

libertà religiosa negli Stati dell'Europa centro-orientale. Contributo alla soluzione di
conflitti interni (Unità di ricerca di Perugia, coordinata dal prof. Giovanni Barberini).
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Collaborazioni editoriali, partecipazioni a consorzi di ricerca:
Dal 2014 è membro della Redazione dei Quaderni di Diritto e Politica ecclesiastica, per
la quale cura, insieme alla prof.ssa Rita Benigni (Università di Roma Tre), la rassegna
giurisprudenziale su “Lavoro e fattore religioso”.
E’ membro dell'International Consortium for Law and Religion Studies (ICLARS);
membro del Law and Religion Scholars Network (LARSN); membro dell’Associazione
degli Ecclesiasticisti e Canonisti Italiani (ADEC), membro dell’Associazione “Amici dei
Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica”.
E’ stata membro della Segreteria scientifica della Redazione di Daimon, Annuario di
Diritto Comparato delle religioni (2003) e membro della Segreteria scientifica e
organizzativa del Congresso internazionale “La giustizia nei monoteismi” (Siena,
2003), Università degli Studi di Milano e di Siena, in collaborazione con la Rivista
Daimon (Il Mulino).
Nel 2004 ha collaborato, a titolo di corrispondente italiano, alla progettazione del sito
EUREL, presso il CNRS di Strasburgo.
E’ stata curatrice della pagina web dedicata all'Unione Buddhista Italiana per il sito
dell'Osservatorio sulle Libertà ed Istituzioni Religiose (www.olir.it, 2004).
Attività extra accademiche:
2010 Docente invitato alle audizioni del Comitato scientifico per le Settimane sociali
dei cattolici italiani (Roma, CEI).
2007: Direttrice della Commissione Affari sociali, lavoro, giustizia e pace della
Conferenza Episcopale Umbra. Responsabile del progetto L'Umbria e il bene comune.
2002: Docente di diritto e religione presso l'Istituto di Scienze religiose della Diocesi di
Terni.
Competenze linguistiche: italiano (madrelingua), inglese livello C1 (attestato
Cambridge Advanced English). Francese di base.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
MONOGRAFIE

Libertà religiosa e Patto internazionale sui diritti civili e politici. La prassi del
Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite. Torino, Giappichelli, 2008.
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CURATELE
S. Angeletti, G. Armillei (a cura di), Poliarchia e bene comune. Chiesa, economia e
politica per la crescita dell'Umbria, Bologna, Il Mulino, 2010.
CONTRIBUTI IN VOLUME

Il divieto francese al velo integrale, tra valori, diritti, laïcité e fraternité, in
Federalismi, Rivista telematica, Focus Human Rights n.1/2016 e in L. Cassetti (a cura
di), Diritti, garanzie ed evoluzione dei sistemi di protezione, Quaderni della ricerca
diritti-cedu.unipg.it, 2016.
“Nuovi movimenti religiosi”: il pluralismo delle credenze tra libertà e sicurezza, in Dal
Canto, Consorti, Panizza (a cura di), Libertà di espressione e libertà religiosa in tempi
di crisi economica e di rischi per la sicurezza, Pisa University Press, 2016, pp. 177 –
196.
Le politiche sociali nello Statuto della Regione Umbria, in M. Volpi (a cura di), Lo
Statuto della Regione Umbria (Giappichelli, in corso di pubblicazione).
Le attività delle comunità islamiche a livello locale. Alcune considerazioni alla luce dei
risultati della ricerca, in C. Cardia, G. Dalla Torre (a cura di), Comunità islamiche in
Italia. Identità e forme giuridiche, Torino, Giappichelli, 2015, pp. 149-173.
Libertà religiosa, spazio pubblico e ordinamento giuridico, tra ridefinizioni e nuovi
scenari, in V. Roldan (a cura di), Religione e spazio pubblico in Italia e in America
Latina, Roma, Borla, 2015, pp.179 – 193.
Libertad religiosa, libertad de expresión y Naciones Unidas: reconocimiento de
valores y derechos en el discurso sobre la “Difamación de las religions”, in J.
Martínez-Torrón, S. Cañamares Arribas (eds.), Tensiones entre libertad de
expression y libertad religiosa, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2014, pp. 121-140.
Libertad de religión (en el Convenio Europeo de Derechos Humanos), in M.l. Alvarez
Ledesma y R. Cippitani (eds.), Diccionario analítico de derechos humanos e
integración juridica, Roma-Perugia-Mexico, ISEG, 2013, pp. 380 - 390.
Autonomia dell'istruzione pubblica, insegnamenti religiosi non confessionali e
libertà educativa dei genitori. Una lettura alla luce dell'art. 2 del Protocollo n.1
CEDU, in L. Cassetti (a cura di), Diritti, principi e garanzie sotto la lente dei giudici
di Strasburgo, Napoli, Jovene, 2012, pp. 171-190.
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Kosteski c. Ex Repubblica Yugoslava di Macedonia: spunti di riflessione sulla
religiosità individuale nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, in
R. Coppola, C. Ventrella (a cura di), Laicità e dimensione pubblica del fattore
religioso. Stato attuale e prospettive, Bari, Cacucci, 2012, pp. 495-503.
La diffamazione delle religioni nella protezione ultranazionale dei
diritti umani. In D. Brunelli (a cura di), Diritto penale della libertà religiosa,
Torino, Giappichelli, 2010, pp. 149-195.

La sicurezza sul lavoro nell'ottica del bene comune, in F. Miano, P. Trionfini, Un
Paese che spera. Parole chiave per il futuro dell'Italia, Roma, AVE, pp.123-129.
La nuova intesa con l'Unione Buddhista Italiana: una doppia conforme per il
Sangha italiano. In A. Talamanca, M. Ventura (a cura di), Scritti in onore di
Giovanni Barberini, Torino, Giappichelli, 2009, pp. 1-9.
Fattore religioso e minoranze etniche e nazionali. L'esperienza dei Paesi
dell'Europa Centro orientale di nuovo ingresso nell'Unione Europea. In G. Leziroli
(a cura di), La Chiesa e l'Europa, Ferrara, Pellegrini Ed., 2007, pp. 145-179.
L'intesa tra lo Stato italiano e l'Unione Buddhista Italiana. In AA.VV. Commenti
e contributi di OLIR: osservatorio delle libertà e istituzioni religiose, Roma, Aracne,
2005, pp. 9 - 26.
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ARTICOLI SU RIVISTE SCIENTIFICHE

Blasphemy Laws and Incitement to Religious Hatred: Italian Legal Standards and
Social Developments, in Religion and Human Rights (Brill, Martinus Nijhoff), 9, 2014,
pp. 192-208.

Discriminazioni per motivi religiosi nell’ambito lavorativo: una breve analisi dei dati
elaborati dall’Agenzia dell’Unione Europea per i diritti fondamentali, in Quaderni di
Diritto e Politica Ecclesiastica, 1/2013, pp. 19 – 28.
Freedom of Religion, Freedom of Expression and the United Nations: Recognizing
Values and Rights in the "Defamation of Religions" Discourse, in Stato, Chiese e
pluralismo confessionale. Rivista telematica, www.statoechiese.it, 29/2012.
Teoria e prassi del diritto alla libertà religiosa nell’ordinamento internazionale:
l’esempio delle Nazioni Unite, in Vita Notarile, 2, 2012,
pp. 911 – 916.

Defamation of Religions in UN Documents: Context and Trends, in Annuaire Droit
et Religions, 6, 2012, pp. 609-619.
Libertà d'espressione e libertà religiosa nei documenti delle Nazioni Unite: il
concetto di diffamazione delle religioni è superato? In Revista General de Derecho
Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, 26 / 2011, pp.1-16.
Il discorso di David Cameron riaccende il dibattito sul multiculturalismo, in
www.federalismi.it, 5/ 2011, pp. 1-7.

Defamation of Religions in UN Documents: Some Critical Observations, in
Conscience et Liberté, 1 / 2010, pp. 40-63.
Il diritto individuale all'esercizio del culto di fronte alle misure di prevenzione: un
difficile bilanciamento tra valori costituzionali. In Il Diritto Ecclesiastico, 1, 2006,
pp. 11-23.

La giustizia nei monoteismi. Ideali e pratiche. In Rivista di teologia morale, 138,
2003, pp. 259 - 266.

Der Vertrag zwischen dem Italienischen Staat und der Christlichen Gemeinschaft
der Zeugen Jehovas, in OEARR Osterreichisches Archiv fuer Recht und Religion, 1,
2002, pp. 40-52.

8

Brevi note di commento all'intesa con l'Unione Buddhista Italiana. In
Il Diritto Ecclesiastico, 3, 2001, pp. 967-987.
RECENSIONI

A. Scolnicov, The Right to Religious Freedom in International Law, in Religion and
Human Rights, M. Nijhoff, 9, 2014, pp. 96 – 99.
L. Diotallevi, Una alternativa alla laicità, in Diritto e Religioni, 2/ 2010,
pp. 627-631.

M. Ventura, La laicità dell'Unione Europea. Diritti, mercato, religione, in
Coscienza e Libertà, 35/2001, pp. 112-117.
PUBBLICAZIONI ON-LINE

«Vivre ensamble» con il velo integrale? Religione e spazio pubblico di fronte ai giudici
di Strasburgo, http://diritti-cedu.unipg.it (2014).
L’istruzione religiosa non confessionale nella scuola pubblica e le libertà educative
dei genitori: il caso Folgerø c. Norvegia,
http://diritti-cedu.unipg.it (2011).

Il velo islamico nei luoghi educativi, la Turchia e le sfide della laicità http://diritticedu.unipg.it (2010).

Libertà di espressione c. libertà religiosa: il difficile equilibrio nella tutela della
manifestazione del pensiero e della sensibilità dei credenti, in http://diritticedu.unipg.it (2010).

Unione Buddhista Italiana (U.B.I.), in www.olir.it (2004).

TRADUZIONI

Ideali e diritto canonico. Il contesto giuridico. (Ideals and Canon Law. The Legal
Context, by R. Torfs) in Daimon. Annuario di diritto comparato delle religioni, 4,

2004, pp. 97 – 120.

Perugia, 07.07.2016
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